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UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE    N.804 DEL 02/09/2020
 
N°  11929  di Protocollo Generale

N° D’ord.  1385  Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE Nr. d’ordine 336 del  02.09.2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine 127 del 02.09.2020

OGGETTO: RIMBORSO  SPESE  DI  NOLEGGIO  AUTO  IN  FAVORE  DELLA
SOCIETÀ   COOPERATIVA  HERA  DI  MATERA  PER  IL  TRASFERIMENTO  IN
SICUREZZA DEL NUCLEO FAMILIARE "OMISSIS"  CIG: Z512E23B93- 

Si riscontra la regolarità amministrativa UFFICIO RAGIONERIA
contabile e fiscale BILANCIO        2020
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Cap. 1426 Imp. n.1.522 Det. n.460 del 14.11.2019  € 130,00

Data _07/09/2020__                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   

                                                                                                f.to  (Rag. Antonio D'ARMENTO)     

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

RICHIAMATA  la  legge  328/2000,  “legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema integrato  degli
interventi e servizi sociali”, e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento all’art. 22
comma 2 che individua tra gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali
erogabili l’attivazione di “interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al
nucleo  familiare  di  origine  e  l’inserimento  presso  famiglie,  persone  e  strutture  comunitarie  di
accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”;
VISTA  la legge regionale n. 4/2007 ad oggetto: “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza
sociale” che affida ai comuni varie competenze in materia socio assistenziale tra cui anche l’inserimento
nelle strutture residenziali dei minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria;
DATO ATTO:
- che in data 18.05.2020, l'assistente sociale di questo Ente ha provveduto alla messa in sicurezza di "
omissis"  e  "omissis"  (si  omettono  i  nominativi  in  osservanza  della  normativa  sulla  tutela  della
riservatezza dei  dati  personali approvata con D.lgs. n. 196/2003) presso la  Comunità Alloggio per
minori "La Casa Sull'Albero" gestita dalla Società  Cooperativa HERA. con sede a Matera, in Via
Pasquale  Vena  n.  12,  P.I:  01191860772,  in  quanto  le  case  rifugio  di  Potenza  e  Matera  a  causa
dell'emergenza Covid-19 non potevano accogliere le persone in questione;
-  che  in  data  10.07.2020  il  suddetto  nucleo  familiare  "  omissis"  anzichè  trasferirsi  in  casa  rifugio
decideva di andare presso un familiare in località Orta Nova (FG);



- che a tal proposito l'assistente sociale di questo Ente ha incaricato la Cooperativa HERA. con sede a
Matera, in Via Pasquale Vena n. 12, P. I: 01191860772, gestore della Comunità Alloggio per minori "La
Casa  Sull'Albero" a  contattare  un noleggiatore  in  loco per  il  trasferimento  in  sicurezza  del  nucleo
familiare "omissis",  dalla comunità sopra citata "La Casa sull'Albero" a Orta Nova (FG) con spesa a
carico di questo Ente;
PRESO ATTO che  per  il  suddetto  trasferimento  in  sicurezza  del  nucleo  familiare  "omissis",  (si
omettono i nominativi in osservanza della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali
approvata con D.lgs. n. 196/2003), da Matera a Orta Nova (FG), la Cooperativa HERA ha anticipato la
somma di € 130,00, come si evince dalla fattura n. 6/2020 del 10.07.2020 emessa dalla ditta di noleggio
Matera Travel Servizio Transfer nei confronti della stessa cooperativa;

RITENUTO,  pertanto, liquidare e pagare in favore della Società  Cooperativa HERA. con sede a
Matera, in Via Pasquale Vena n. 12, P.I: 01191860772, la somma di € 130,00, quale rimborso per aver
anticipato le spese di noleggio auto per il trasferimento in sicurezza del nucleo familiare "omissis" ( si
omettono i nominativi in osservanza della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali
approvata con D.lgs. n. 196/2003), da Matera a Orta Nova (FG);

RILEVATO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n.
136/2010) come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010)
alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il  codice identificativo di gara
(C.I.G.): Z512E23B93;
VISTO  il  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC)  con esito  regolare,  prot.  INAIL
22546118 del 17/06/2020, scadenza 15/10/2020;
DATO ATTO:

- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e
della  Misura  3.9  del  Piano  triennale  della  prevenzione  della  corruzione  dell'assenza  di  qualsiasi
situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile  che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti
interessati   dallo  stesso,  nonchè  dell'assenza  di  qualsiasi  situazione  di  incompatibilità  relativa  al
Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

-  che  non  ricorrono,  dato  l'importo  dell'affidamento,  i  presupposti  per  le  verifiche  ed  i  controlli
antimafia sui soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D. Lgs n. 159/2011 come modificato
ed integrato dal D. Lgs. n. 218/2012;

VISTA la deliberazione di C. C. n. 7 del 14.03.2020 con la quale veniva approvato il bilancio 2020-
2022 Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;

VISTA la deliberazione di G.C. n.56 del 02/04/2020 ad oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) 2020/2022, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4;
VISTO:

- Il D. Lgs. n. 267/2000, concernente “Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali”;
- Lo Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) –  Di  liquidare e pagare,  per i motivi  espressi in narrativa,  in favore  della Società  Cooperativa
HERA. con sede a Matera, in Via Pasquale Vena n. 12, P.I: 01191860772, la somma di € 130,00 quale
rimborso per  aver anticipato le  spese di  noleggio  auto per  il  trasferimento in sicurezza  del  nucleo
familiare  "omissis", (  si  omettono  i  nominativi  in  osservanza  della  normativa  sulla  tutela  della
riservatezza  dei  dati  personali approvata  con  D.lgs.  n.  196/2003),  da  Matera  a  Orta  Nova  (FG),
avvenuto in data 10.07.2020 per il tramite della ditta di noleggio Matera Travel Servizio Transfer;

2) - Di autorizzare l’ufficio ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento con accredito
sul conto corrente intestato alla Società  Cooperativa HERA. con sede a Matera, in Via Pasquale Vena
n. 12, P.I: 01191860772, Coordinate Bancarie Nazionali (IBAN) IT54P0538716106000000917046;

3) -  Di imputare la spesa di € 130.00 al cap. 1426 RR.PP./2019 Imp. n. 1.522  del bilancio esercizio
finanziario 2020;



4) Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice identificativo di
gara (C.I.G.): Z512E23B93 che sarà riportato sul mandato di pagamento;
5) - Dare atto che trattasi di somme che la Regione Basilicata erogherà sulla base del fabbisogno 2020
richiesto;
6) -  Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria,  Ragioneria,  Servizi Sociali,  ognuno
per gli adempimenti di propria competenza;

7) - Di dare atto che la presente determinazione :

-  è  esecutiva  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria;

            -va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;

Dalla Sede Municipale

DP. L.

LA RESPONSABILE DELL’AREA F. F.
     f.to  Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov incia  d i  Matera

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1385 / 2020 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 
giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'ALBO PRETORIO ON-LINE, del Comune di Montalbano 
Jonico in data 07/09/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi sdell'art. 124, 
comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

 

Dalla residenza comunale, 07/09/2020

        IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
          ALBO PRETORIO INFORMATICO

 f.to    (Maurizio BARLETTA)
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